
Domenica 17 LUGLIO 2022  
    

          XVIa Domenica TEMPO ORDINARIO 
 

 

I testi biblici che ci riportano il messaggio di questa domenica (la prima 

lettura e il Vangelo) ci insegnano che il Dio della Trinità ama recarsi di tanto 

in tanto dagli uomini, perché la sua presenza è un onore e una benedizione. 
Al tempo dei patriarchi, si reca da Abramo e promette un figlio a Sara che 

non ne ha ancora. Gesù, da parte sua, esalta due donne nubili, Maria e 

Marta, onorandole della sua visita e della sua parola. Il racconto di questa 
visita ci mostra che si deve manifestare a Gesù un vero rispetto.   Il Dio 

della Trinità oggi continua a recarsi presso gli uomini. Questo noi la 

chiamiamo visita. Spesso, ci rendiamo conto della venuta di Dio solo dopo 

la sua visita.    In questo giorno, il nostro Signore e Salvatore ci invita a 
recarci da lui. Egli è il sacerdote, l’annunciatore e l’ospite di questa festa liturgica. Gioiamo di 

questo onore, ascoltiamo la sua parola con attenzione e festeggiamo con lui la comunione di 

oggi con atteggiamento di venerazione. Ma soprattutto prendiamo a cuore quello che lui ci 
dice: è colui che si impregna della sua parola e vive secondo essa che gli manifesta il più 

grande rispetto.
 

- MERCOLEDI’ D’ESTATE: dopo la S. Messa delle 20.30,  

ore 21.15 PER I GIOVANI, ma anche tutti gli altri che desiderano 

adorare 
 

 

Festa S. MARIA MADDALENA 
ADORAZIONE ore 16,00      S. Messa 20,30 
 

Festa SANTA BRIGIDA Patrona d’Europa                                         
S. Messa prefestiva (Sabato) ore 18,00 
                                         

S. Messa Festiva a Spezzano: 8.30 - 10.30 
   

        S. Messa Festiva a NIRANO: 18,00 

                                             a seguire CENA (grigliata) su prenotazione  
                                             tassativa entro giovedì 21/07 e non oltre!! 
 
                                      
 

Segreteria parrocchiale aperta il 

GIOVEDI’ 16,00 – 19,00 

MERCOLEDI’ 20 LUGLIO 

VENERDI’ 22 LUGLIO 

SABATO 23 LUGLIO 

DOMENICA 24 LUGLIO 

Preparazione SAGRA di NIRANO 
 

SABATO 30 luglio ore 14,30 

c/o Centro Parr. a Spezzano per piegare i tortelloni: SERVE AIUTO 
 

DOMENICA 31 luglio 

distribuzione a Spezzano delle teglie per torte da riconsegnare nei 
giorni di Sagra a Nirano il 6, 7 e 10 agosto o in canonica a Spezzano 

sabato 6 agosto 
 

DOMENICA 7 agosto 

vendita TORTE a Spezzano dopo le Messe delle 8,30 e 10,30 
 

Chi è disponibile ad aiutare nei giorni di Sagra (6, 7 e 10 agosto) 

è pregato di comunicarlo a Franca Casolari tel. 370.3081461 


